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Estratto “Procedure per il rilascio di contrassegni d'identificazione per natanti da diporto a motore 
con potenza superiore a 10hp (7,36kw) e circolanti nella Laguna Veneta” 
 
Articolo 15 – Tariffe 
All’atto della presentazione del modulo deve essere allegata una ricevuta di versamento, 
su c/c postale n° 10264307 intestato a “Regione del Ve neto - Rimborsi Introiti Diversi 
- Servizio Tesoreria” , riportando la causale: “Spese d’istruttoria Ispettorati di Porto”, ovvero 
ricevuta di un bonifico bancario a favore della Regione del Veneto recante 
la causale sopra indicata da versare con le seguenti coordinate bancarie: 
Unicredit Banca spa 
IBAN IT41V0200802017000100537110 
BIC-SWIFT:UNCRIT2BXXX 
dell'importo di: 
- 38,00 Euro per il rilascio di contrassegni di identificazione per natanti da diporto a motore con 
potenza superiore a 10 HP e circolanti nella Laguna Veneta di cui alle procedure approvate con 
D.G.R. 07/02/2003, n. 223, derivante da nuova richiesta (art. 15 delle procedure) ovvero da furto, 
smarrimento (art. 8.1), o deterioramento di quelli già posseduti (art. 9.1) 
- 27,00 Euro per il rilascio di un nuovo documento d’accompagnamento (come definito dall’art. 
7 delle procedure approvate con D.G.R. 07/02/2003, n. 223) nel caso di furto o smarrimento (art. 
8.2), deterioramento (art. 9.2), richiesta dell’erede (art. 13, lett. a), trasferimento della proprietà del 
natante, costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà d’acquisto (art. 12) 
- 27,00 Euro  per la variazione di dati (art. 10 delle procedure approvate  con D.G.R. 07/02/2003, 
n. 223), sostituzione del natante (art. 11) 
 
Non dovrà essere effettuato alcun versamento in caso di decesso della persona fisica titolare dei 
contrassegni di identificazione e del documento di accompagnamento (art. 13, lett. b) né nel caso 
di cessazione della navigazione. 
 
L’imposta di bollo va assolta secondo le disposizioni di legge vigenti, come di seguito specificato: 
2 marche da bollo da 16,00 Euro nei seguenti casi: 
- rilascio nuovi contrassegni 
- sostituzione natante 
- acquisto natante da altro proprietario 
- deterioramento contrassegni 
- deterioramento documento di accompagnamento 
- variazione residenza responsabile della navigazione 
1 marca da bollo da 16,00 Euro  nei seguenti casi: 
- smarrimento o furto dei contrassegni 
- smarrimento o furto del documento di accompagnamento 
- trasferimento natante ad altro proprietario 
- decesso del responsabile della navigazione 
- cessazione della navigazione 


